
Federazione Medico Sportiva Italiana 

Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia  

LA VALUTAZIONE 
DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO IN  AMBITO 
MEDICO-SPORTIVO 

 

Come raggiungerci  
• Autostrada A23 uscita Udine Sud   
• Prendere la prima uscita a destra dopo il 

casello autostradale  
• Seguire indicazioni per Z.A.U. e Mercato 

Ortofrutticolo  

Sistemazioni alberghiere 
Per informazioni sulla logistica e sugli hotel 
convenzionati, contattare: 
Segreteria Organizzativa 
Dottor Ciro Antonio Francescutto  
@  cirusfra@libero.it    •   tel.  349 3682938 

 
 24 novembre 2012 
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i Crediti ECM 
L’attività istituzionale di preparazione 
professionale è inserita nel “Programma di 
Formazione Continua” del Ministero della Salute  
(ECM). La presenza sarà verificata tramite 
scheda di valutazione e questionario di 
apprendimento, che dovranno essere compilati 
e restituiti alla Segreteria Organizzativa al 
termine dei lavori. Gli attestati ECM saranno 
inviati successivamente alla conclusione delle 
attività. 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione, riservata ai soli Medici tesserati 
FMSI, è gratuita. Essendo stata programmata, ai 
fini del riconoscimento dei crediti ECM, la 
partecipazione di un numero massimo di  50 
iscritti, si prega effettuare una pre-registrazione 
entro  il  17 novembre 2012 inviando la scheda di 
iscrizione debitamente compilata in ogni sua 
parte via e-mail a: cirusfra@libero.it  o via fax al 
numero:0434/869035. 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione sarà consegnato a 
tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne 
faranno richiesta presso il desk della Segreteria 
Organizzativa al termine dei lavori. 

Per Informazioni 
Presidente CR Friuli Venezia Giulia FMSI  
Dottor Fernando Agrusti   
@ cr.friulivenezia@fmsi.it 
Coordinatore Regionale della Formazione FMSI 
Dottor Ciro Antonio  Francescutto 
@  cirusfra@libero.it  
 

Informazioni logistiche  
L’attività istituzionale di preparazione 
professionale su ”La valutazione dell’apparato 
respiratorio in ambito medico-sportivo” 
,organizzata dal Comitato Regionale Friuli 
Venezia Giulia FMSI, si terrà presso: 

Udine Mercati 
Viale dell’Agricoltura 16 

mailto:cirusfra@gmail.com�
mailto:cirusfra@libero.it�
http://www.fmsi.it/dmdocuments/20110727schedaiscrizione.pdf�
http://www.fmsi.it/dmdocuments/20110727schedaiscrizione.pdf�
mailto:cirusfra@gmail.com�
mailto:cirusfra@libero.it�
mailto:cr.friulivenezia@fmsi.it�
mailto:cirusfra@libero.it�
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Cari Soci e Colleghi, 
 
L’attività istituzionale di preparazione 
professionale su ”La valutazione dell’apparato 
respiratorio in ambito medico-sportivo” che si 
terrà  a Udine il  24 novembre  2012 rientra 
nell’ambito dell’aggiornamento voluto dalla FMSI 
e proposto ai propri iscritti. 

L’obiettivo è l’aggiornamento in ambito 
pneumologico per la valutazione dell’atleta e per 
una corretta ed esauriente esecuzione dell’esame 
spirometrico. 
 
 
 
Presidente dei lavori 
Fernando Agrusti   
Presidente CR Friuli Venezia Giulia FMSI 
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presentazione del corso 

Ore 08.30   Registrazione dei partecipanti 

Ore 08.45  Presentazione del Corso 

 Fernando AGRUSTI Presidente 
 Comitato Regionale  
 Friuli Venezia Giulia FMSI  
 
 Ciro Antonio FRANCESCUTTO
 Coordinatore Regionale della 
 formazione  Friuli Venezia Giulia 
  

Il corso sarà tenuto dal  Prof. Antonio Todaro, 
pneumologo dell’Istituto di Medicina e Scienza 
dello Sport di Roma. 

Ore 11.30  La sindrome disventilatoria 
 restrittiva 

Ore 11.5 0 La sindrome disventilatoria  
 ostruttiva 

Ore 12.10 I test broncodinamici per la 
 diagnosi funzionale 

Ore 12.30  Discussione 

Ore 12.50  Lunch 

Sessione III -prove pratiche 

Ore 14.00  Prove pratiche con  spirometro 

Sessione IV - criteri di idoneità  
medico -sportiva agonistica in 
ambito  pneumologico 

Ore 16.00 L’idoneità 

Ore 16.30 La non idoneità 

Ore 17.00 Presentazione dei dati clinici 

Ore 17.30 Questionario e  
 consegna attestati 

Ore 17.45 Fine del Corso 

 

Ore 09.00  Elementi di meccanica 
 respiratori 

Ore 09.20 Volumi e flussi polmonari 

Ore  09.40  Gli spirometri 

Ore 10.00  Modalità di esecuzione 
 dell’esame spirometrico 

Ore 10.20  Interpretazione dei  dati 
 spirometrici 

Ore 10.40 Discussione 

Ore  11.00 Coffe  Break 

Sessione I -la spirometria 

Sessione II - la diagnostica 
funzionale -le sindromi 
disventilatorie 
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